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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 4136
PTFE non sinterizzato intrecciato

Descrizione
Treccia composta dall’intreccio di nastro di 100% puro PTFE non sinterizzato. Resiste agli attacchi chimici, alle 
alte e alle basse pressioni. Per migliorare le tenute al gas la treccia è strettamente avvolta da un'addizionale nastro 
di PTFE. La sua elasticità consente una perfetta adesione allo stelo delle valvole, garantendone quindi una tenuta 
totale.
Applicazioni
Valvole, miscelatori, prodotti chimici, solventi, adatta per industria farmaceutica e chimica.

- Conforme alle norme FDA.

P bar 100

t °C -100+280

ph 0÷14

v m/sec

Non utilizzare la treccia ai valori massimi di temperatura e pressione associati 
senza aver prima consultato Texpack®. Si prega di controllare attentamente 
l’idoneità dei prodotti per applicazioni specifiche.
Su www.texpack.it termini & condizioni generali di vendita complete. 

Confezioni standard

diametro
mm

lunghezza
m

2 50

2,5 50

3 50

4 50

5 50

6 50

7 30

8 30

10 30

12 30

13 20

14 20

15 20

Altre misure disponibili su richiesta

Caratteristiche tecniche

Densità 1, 3 gr/cm3

Può essere utilizzata per tenute statiche anche in combinazione con 
la maggior parte dei liquidi e sostanze gassose, compreso l’ossigeno. 

Non adatto per: metalli alcalini fusi e composti del fluoro ad alte tem-
perature e pressioni.

Benefici

Grazie all’elasticità del puro PTFE non sinterizzato, il prodotto può essere in-
stallato a spirale - questo riduce i tempi di installazione.

Quando compressa, la spirale diventa una calza in PTFE solida, impermeabile 
ed estremamente resistente.

Il basso coefficiente di attrito facilita il movimento dello stelo della valvola.


